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OGGETTO: Autorizzazione alla costituzione in giudizio, ricorso ex art. 702 bis avanti il Tribunale di Roma 

proposto dall’Avv. Francesco Madeo Fasc. n. 1058/17- 

 

 

L’AVVOCATO COORDINATORE FACENTE FUNZIONI  

DELL’AVVOCATURA REGIONALE  

 

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area Contenzioso; 

VISTA la Legge Statutaria n. 1 dell'11 novembre 2004; 

VISTI gli artt. 11bis e 17 della Legge Regionale n. 6 del 18/02/2002 e successive modificazioni “Disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”;  

VISTO gli artt. dal 553bis al 553 sexies e gli allegati A e B del regolamento regionale n. 1/2002, così come 

modificato dal regolamento regionale 22 febbraio 2011, n.3, concernenti l’Avvocatura Regionale e 

specifiche disposizioni transitorie; 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n, 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2017”; 

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2017-2019”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 31 dicembre 2016, n.857, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 31 dicembre 2016, n.858, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, 

ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le 

spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2017, n. 126, recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali 

competenti, ai sensi dell’articolo 1, coma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18”; 

VISTO l’art.1, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 2016, n.18, laddove “nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto 

legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio 

annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, 

dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2017, n. 14 recante: “Applicazione delle 

disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2017-2019.”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale prot. 44312 del 30 gennaio 2017 e successive integrazioni, con la 

quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-2019, 

conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2017, n. 14; 
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VISTA la nota integrativa protocollo n. 262081 del 23/05/2017 all’Atto di organizzazione del segretario 

generale AO G08654/2017 avente ad oggetto: “Integrazione alla circolare relativa alla gestione del bilancio 

2017 – 2019”; 

 

VISTA la Determinazione n. G06856 del 09.05.2014, con la quale è stata istituita, con decorrenza 

26.05.2014, l’Area Affari Generali e Amministrativi dell’Avvocatura Regionale; 

VISTO l’Atto di Organizzazione della Direzione Regionale Affari Istituzionali Personale e Sistemi 

Informativi n. G02865 del 24/03/2016, con il quale viene conferito all’ Avv. Mauro Bianconi la direzione 

dell’Area “Affari Generali e Amministrativi”, con conseguente contratto sottoscritto in data 29/3/2016; 

VISTA la determinazione n. G03673 del 13 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione della Direttiva del 

Segretario Generale n. 182673 del 7 aprile 2016 – Istituzione dell’Area Contenzioso dell’Avvocatura 

Regionale; 

VISTA la determinazione n. G06026 del 26 maggio 2016 con la quale è stata affidata, ad interim, la 

direzione dell’Area Contenzioso al Dirigente dell’Area Affari Generali dell’Avvocatura; 

 

VISTA la Determinazione dell’Avvocato Coordinatore n.G06616  del 15 maggio 2017, con la quale è stato 

individuato il Dott. Eugenio Venditti come responsabile del Procedimento, a seguito di attribuzione di 

Posizione Organizzativa dell’Area Contenzioso;  

PRESO ATTO che il rapporto contrattuale dell’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, conferito 

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 3.03.2015, è terminato a far data dal 16 maggio 2017; 

VISTO l’Atto di Organizzazione del Segretario Generale AO n. G06854 del 16.05.2017 con il quale, nelle 

more del perfezionamento della procedura per l’affidamento dell’incarico di Avvocato Coordinatore 

dell’Avvocatura regionale, vengono temporaneamente assegnate all’Avv. Mauro Bianconi, dirigente 

dell’Area Attività Amministrative e Contabili dell’Avvocatura medesima, le funzioni amministrative come 

specificate nel succitato atto; 

CONSIDERATO che la liquidazione delle parcelle professionali agli Avvocati esterni incaricati della difesa 

in giudizio della Regione Lazio rientra tra le competenze di gestione attribuite all’Avvocatura Regionale, ai 

sensi dell’art. 553 bis e 553 ter del regolamento regionale n. 1/2002; 

 

PRESO ATTO della nota prot. n.291669 del 08.06.2017 con la quale l’Avv. Rosa Maria Privitera, per l’Avv. 

Coordinatore, richiede di formalizzare con determinazione la decisione dell’Amministrazione di resistere in 

giudizio; 

 

VISTA la nota prot. 322715 del 26.06.2017 a firma del Responsabile del Procedimento per pagamenti 

parcelle Avvocati libero Foro e domiciliatari; 

 

SENTITO  l’Avv. Carlo D’Amata, assegnatario della causa citata in oggetto; 

 

CONSIDERATO che la parcella per cui verte causa appare viziata da una non corretta applicazione delle 

tariffe professionali, gravemente lesiva degli interessi regionali; 

 

VISTO il ricorso ex art. 702 bis CPC, notificato in data 30.05.2017, proposto dall’Avv. Francesco Madeo 

innanzi il Tribunale di Roma. 

 

RITENUTA la sussistenza dell’interesse alla costituzione in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura 

Regionale;  
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DETERMINA  

 

per le motivazioni specificate nelle premesse e che integralmente si richiamano, di ritenere sussistente 

l’interesse dell’Amministrazione Regionale a resistere al giudizio presso il Tribunale di Roma, ed in 

eventuali altri gradi di giudizio, proposto dall’Avv. Francesco Madeo, con affidamento del relativo incarico 

di patrocinio all’Avvocatura Regionale. 

 

                                                                 L’AVVOCATO COORDINATORE F. F.  

                                                                                          (Avv. Mauro Bianconi) 
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